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Ai componenti del Comitato di valutazione Docenti 

Prot. 979/B01           

Roma, 09 marzo 2016          Genitori:  

             

             All’albo on line 

 

Oggetto: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2015/2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. mm. ii. 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 

Visti i commi 126-130 della L. 107/2015 

Visto il D.M. n. 850 del 27/10/2015 

Preso atto della delibera del Collegio dei docenti n.20/5 del 12/01/16; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 134/4 del 04/12/16  

Preso atto del decreto dell’USR prot. n. 21 del 29 gennaio 2016, concernente la nomina dei componenti del 

Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 129, della legge 107/2015.; 

NOMINA 
Le S.S. L.L., componenti interni del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio 2015/2018.. 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è integrato dal 

membro esterno individuato dall’USR Lazio. 

Il Comitato risulta così composto: 

Prof.ssa Maddalena Venditti Dirigente Scolastico - Presidente 

Prof. Fausto Zottola Docente (Consiglio Istituto) 

Prof.ssa Maria Andreozzi Docente (Collegio Docenti) 

Prof.ssa Susanna Venditti Docente (Collegio Docenti) 

Sig.ra Monica Zolesi Genitore 

Sig.ra Annalisa D’Angelo Studente 

Prof. Elisabetta Giustini Membro nomina USR 

 

Si precisa che per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è costituito da tre docenti 

di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto; da un rappresentante dei genitori e  da un 

rappresentante degli studenti;  da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. 

Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in 

ruolo, il Comitato è composto dai docenti ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Con la sola componente docente il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un periodo non superiore 

all'ultimo triennio, su richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n. 297/94). Nel caso di valutazione del servizio di 

un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede 

all'individuazione di un sostituto. 

Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, trascorsi due anni dalla 

data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 501 DLgs n. 297/94). 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          F.to Prof.ssa Maddalena Venditti 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 


